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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
“CARMINE RUSSO” 

Cicciano, li 12/04/2021 

Prot. N°  3017-06 
 

 
 

 

All’albo web di istituto www.ipsarcicciano.gov.it 

All’amministrazione  trasparente 

 

Al DSGA 

C.I.G. ZF4314C898 

 
 

 
Oggetto: determina dirigenziale per acquisto mediante trattativa negoziata ex art. 36 comma 2 lett. A per 

acquisto di carrelli porta sacco per raccolta differenziata non oggetto di convenzioni CONSIP attive 

ex art. 44  D. I.  129/2018 in vigore dal 17/11/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO il D.I. n° 129/2018 art.44, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO Il D.Lgs. n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512; 
RICHIAMATA la nota MIUR AOODPPR reg. uff. U0001033 del 29/05/2020; 
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  RICHIAMATO il proprio regolamento acquisti deliberato con delibera del consiglio di istituto n° 57 del  
                         13/03/2019, così come integrato dalla delibera del C. di istituto n° 94 dell’8/9/2020,  
                          laddove all’art. 1 commma 4 pprevede espressamente: 

“Per il periodi di stretta vigenza delle disposizioni impartire dall’art. 231 del Decreto 34/2020 (decreto 

rilancio) e delle disposizioni impartire dalla circolare ministeriale n° 1033 del 29/005/2020 (Allegato 2) 

nonché delle indicazioni impartire dalla Legge n° 120 del 11/09/2020 art. 2 lettera a), fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la scuola procederà 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi 
di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le procedure di 
affidamento diretto: 

a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

b) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (cfr. art. 1 comma 2 lett a) D.L. 120/2020).” 

 

CONSULTATO il mercato elettronico e vista l’assenza di convenzioni attive e visto che il prodotto è 

presente su MEPA ed è offerto dalla ditta MEDIATICA S.R.L.S VIA ABBATE 

MINICHINI NOLA (NA), 

 

VISTO CHE il valore della fornitura (così come riportato dalla ditta MEDIATICA S.R.L.S su 

piattaforma MEPA) ed acquisito un importo a base d’asta di euro 430,00 esclusa  

iva al 22% pari al 1,07% di quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla 

vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”; 

 

CONSIDERATO che la ditta possiede i requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016 

così come modificato dall’art. 5 del D. L. 135/2018 alla lettera c) comma 5)- di 

idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016)- di capacità 

economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016)- di capacità tecniche 

e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016); c) della rispondenza piena di 

quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione appaltante deve 

soddisfare; 

VALUTATO positivamente la vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di 

acquisizione dovuta a servizio di gestione delle giacenze e distribuzione dei beni al 

bisogno e di ottimizzazione dei tempi di acquisizione e consegna di suddetti; 

VISTO      il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla 

proposta delle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC) in materia di 

procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di 

attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori 

economici”. 
VISTA             la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 21/12/2020,   di approvazione   del 

                        Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;   

 

 

 VISTA           la Delibera del C. di Istituto n° 54 del 19/12/2018 di approvazione del PTOF per il triennio  

                         2019/2022, con annesso RAV e PdM; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
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Ai sensi e per gli effetti del’art. 44 del D.I. 129/2018, tutto quanto in premessa indicato fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

 Di dare avvio alle operazioni di trattativa negoziata MEPA presso la ditta  MEDIATICA S.R.L.S   

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per la fornitura  N° 15 carrelli 

porta sacchi per differenziata. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione del pacchetto de quo ammonta prezzo 

base d’asta euro 430.00 euro escluso IVA  come per legge e verrà impegnata al bilancio 2021 

alla scheda attività A 3.2 alla voce di spesa 2/3/10 presenta sufficiente disponibilità. 

 
Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico . 

 
 
Art. 6 

Tutti gli ulteriori ragguagli e/o precisazioni circa la procedura determinata con il presente atto 

amministrativo, potranno essere forniti, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, 

contattando l’ufficio contabilità di questo istituto a mezzo e-mail all’indirizzo 

NARH07000E@ISTRUZIONE.IT oppure telefonicamente al n. …0818261661… . 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Camela Maria Napolitano 

 
                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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